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fisionomia generale e per dir cosi nna. funzione fisiogeografica, bio-geografica, antropogeografica, che nel suo complesso resta indipen-dente dalle cause d'origine.
Appunto percid il Prof. Penck, che &, com '6 noto, uno dei piu convinti sostenitori del compito di investigazione morfogenetica della geografia come scienza,6 distingne le forme del terreno, se-condo che ad uguali o different! cause d'origine corrisponde la lor uguale o differente configurazione plastica, in quattro gruppi :
1°) forme omogenetiche ed omoplastiche
2°) forme omogenetiche ed eteroplastiche
3°) forme eterogenetiche ed omoplastiche
4°) forme eterogenetiche ed eteroplastiche.
Vhanno perd alcune forme (i delta, i vulcani, i drumUn, gli atolti, ecc.), che presentano viim configurazione, un aspetto esteriore, ed altre condMoni morfografiche cosi spiccate e insieme cos! stret-tamente legate al processo d'origine, che si possono assumere come tipi caratteristici tanto nelle classificazioni morfogenetiche, quanto nelle morfografiche. Anche riguardo ad esse io non sono del parere del prof. Davis, il quale vorrebbe esclusi i termini anche comuni che le designano (delta, vulcano, ecc.) dalla nomenclatura e descri-zione empirica. A me pare invece che, se a dati process! genetici ed evolutivi corrispondono date e precise caratteristiche, per dir cosi, fisionomiche e funzionali, ci6 costituisca il massimo dei deside-rati per il geograf o ; in quanto che i termini che le designano, ado-perati nelle deserizioni corografiche, suscitano nella mente del lettore tutto un complesso di idee, che corrisponde appunto alia connessione e complessita dei fenomeni della regione considerate. Interi paesaggi possono godere di tale vantaggio. La topografia glaciale, la topografia carstica, quella desertica ecc. hanno caratteristiche proprie in pari tempo morfogenetiche e morfografiche.
Quando invece una forma sia passata per parecchi stadi di evolu-zione, per complicati process! genetici, che non abbiano lasciato in essa un'impronta fisionomica affatto speciale, a me pare che la conoscenza della sua storia possa riuscire molto interessante ; ma
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